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I BalcanI, nuova FrontIera per Il vIno 
Belgrado - Serbia - 23/26 Febbraio  2017
 

Il Mercato dei Balcani 
I consu m atori d ei Paesi B alcanici sono d iv entati sem pre più  com petenti e preparati,  sanno apprez z are 

i nostri v ini m a anche la cu cina,  l’ arte,  la m od a e la nostra creativ ità . Il M ad e in Italy  in generale god e 

d i u n’ im m agine d i altissim a q u alità . 

Il prod otto più  im portato continu a ad  essere il v ino sem pre più  presente nel canale H o.R e.C a. 

B ar,  ristoranti,  enoteche aprono nelle grand i città  b alcaniche in nu m ero sem pre crescente e,  d i pari 

passo con l’ au m ento d i conoscenz a e d i apprez z am ento d ella nostra cu cina,  rappresentano u na rib alta 

id eale per la prom oz ione d ei prod otti italiani.

Da qui la prospettiva di sviluppo nell’area balcanica e specificatamente in Serbia e Montenegro, paesi 

d ov e la cu ltu ra d el v ino è  com u nq u e d iffu sa e i consu m i pro capite in continu o au m ento.

Per coinvolgere il più alto numero di operatori della Serbia, del Montenegro e Paesi limitrofi, Italian 

Wine expo prom u ov e i v ini italiani attrav erso d u e im portanti ev enti che si terranno il prim o a B elgrad o 

Serbia, Fiera internazionale del vino “Beo Wine” e il second o a Pod gorica M ontenegro,  Salone 

Internazionale del vino “Monte vino”. 

 “BeoWine” Belgrado Serbia, 23 - 26 Febbraio  2017

B eoW ine è  la F iera internaz ionale d el v ino che si tiene all’ interno d ell’ E sposiz ione d el Tu rism o d i B elgrad o,  

la più grande della Serbia e del Sud Est Europa.

L ’ ottav a ed iz ione d i B eoW ine coinv olge i Paesi B alcanici e si terrà  a Belgrado dal 23 al 26 Febbraio 2017.

C on i 41 espositori internaz ionali,  11 paesi rappresentati e 11.700 operatori professionali presenti 

nell’ ed iz ione 2016 ,  B eoW ine rappresenta u n im portante pu nto d i riferim ento per la prom oz ione d el v ino 

italiano nei Paesi B alcanici.

L a presenz a nello spaz io “Italian Wine expo” inoltre d à  d iritto alle 16  A z iend e espositrici d i parteci-

pare al concorso “BeoWine Fair challenge cup” nelle categorie:

M iglior v ino b ianco - M iglior v ino rosè  - M iglior v ino rosso - M iglior v ino spu m ante - M iglior v ino speciale 

Miglior vino della fiera ’’BeoWine”.

L a partecipaz ione al concorso d à  v isib ilità  nell’ area b alcanica alle etichette e alle A z iend e che v i parte-

cipano.

Italian W ine E x po inoltre organizza un seminario guidato con la presenz a d elle az iend e italiane 

espositrici che potranno così  far d egu stare u na loro etichetta ad  u n pu b b lico m irato d i soli im portatori 

e d istrib u tori.
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pilota Green specializ z ata d al 2003 nel settore d ell’ ed itoria enogastronom ica e soprattu tto nell’ orga-

nizzazione di eventi mirati alla promozione dei prodotti eno-gastronomici e, specificatamente, del vino 

italiano.

O rganiz z a opportu nità  d i b u siness e d i prom oz ione per le az iend e italiane che intend ano im plem entare 

la propria attiv ità  com m erciale all’ estero. pilota Green ha sede in Italia, a treviso.

O pera inoltre,  a liv ello naz ionale e internaz ionale,  program m and o sem inari inform ativ i,  d egu staz ioni 

gu id ate,  w ork shop com m erciali,  incontri B 2B  m irati agli operatori d el settore e serate-ev ento.

D a alcu ni anni si sta occu pand o d ella prom oz ione d el v ino italiano nei Balcani - particolarm ente in 

mercati in forte crescita quali Albania, Serbia, Croazia e Montenegro.

   facebook.com/BWExpo2014
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Esordio con successo dei vini italiani 
a Beowine Fair 2017
Otto Aziende italiane, di cui 3 venete, hanno partecipato insieme al Consorzio “Italia diVini & Sapori” 
alla manifestazione BeoWine Fair che si è tenuta a Belgrado dal 23 al 26 febbraio all’interno della 39ª 
Fiera Internazionale del Turismo, la più grande della Serbia e del sud Europa.
A BeoWine Fair erano presenti oltre 150 espositori provenienti dall’area Balcanica e più di 50 espositori 
internazionali che hanno partecipano anche al BeoWine Challenge Cup.
L’esordio dei vini italiani, con 12 medaglie all’attivo, ha raccolto un enorme successo, posizionando il 
Picconero 2011, della cantina toscana Tolaini, al primo posto assoluto per i vini rossi, con la medaglia 
“Grand Or”. Per i vini bianchi è stato premiato il Traminac Ledena Berba dell’azienda croata Vina Erdut.
Le Medaglie d’Oro sono andate alla Cantina abruzzese F.lli Biagi con lo spumante Martina Biagi 2009 e il 
Montepulciano d’Abruzzo Ipnosi 2007; all’Azienda Cà de Lion Ghione con il Barbera d’Asti Docg Superio-
re Barrique 2009; alle Aziende venete Pian delle Vette con il Pinot Nero 2012 e Corte Volponi della Fami-
glia Zenato con l’Amarone della Valpolicella Classico 2012.
A seguire gli argenti, attribuiti al Lugana Mandolara dell’Azienda Le Morette Valerio Zenato, al Granpasso 
di Pian delle Vette mentre il Valdobbiadene Superiore Doc PuroFol dell’Azienda Agricola Paolo Zucchetto  
e il Moscato d’Asti “Per Elisa” dell’Azienda piemontese Cà de Lion Ghione si sono aggiudicati i bronzi.
La Cerimonia di premiazione è avvenuta durante la manifestazione. Gli organizzatori della BeoWine Fair, 
Nikola Andrić  e Nikola Vuković, hanno fortemente voluto la presenza di aziende italiane in questa ottava 
edizione. Nei giorni di BeoWine Fair si e tenuto anche un seminario organizzato dal Consorzio Italia diVi-
ni & Sapori, dal titolo “Italy, one big beautiful vineyard”.
Al seminario, condotto da Bartolomeo Roberto Lepori giornalista e sommelier AIS Master Class e Durda 
Katic  (Vice presidente della Serbian Sommelier Association), gli oltre 60 operatori professionali invitati 
hanno degustato 12 etichette delle cantine italiane presenti allo stand “Italian Wine Expo 2017”.

BeoWine Competition 2017
È il concorso di valutazione dei vini più importante che si svolge in Serbia ormai da oltre un decennio. Più 
di 200 vini provenienti da diversi Paesi dei Balcani e, quest’anno,  per la prima volta, anche dall’Italia. La 
Competizione si è svolta a Belgrado lo scorso 18 e 19 febbraio, organizzata dalla SRPSKO VINO d.o.o. che 
trova nel suo presidente Velibor Pešić, l’energia e la forza di coniugare lo spirito di valorizzazione dei vini 
dei Balcani con l’amore verso il nettare prediletto da Bacco. La Commissione di valutazione, presieduta 
dal Prof. Vlada Puskas, enologo e titolare della cattedra di enologia presso l’Università di Novi Sad, ha vi-
sto la partecipazione di esperti internazionali provenienti dalla vicina Croazia, Prof. Bernard Kozina e Dr. 
Slobodan Čapin entrambi enologi; dalla Macedonia, Dr. Dane Jovanov, enologo; dalla Slovacchia Dr. Vla-
dimír Hronský, enologo e dall’Italia il Dr. Bartolomeo Roberto Lepori giornalista enogastronomico e som-
melier A.I.S. Master Class.
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Evento Italian Wine Expo 2017 - BeoWine Fair Belgrade - Belgrado 
23/26 Febbraio



Evento Italian Wine Expo 2017 - BeoWine Fair Belgrade - Belgrado 
Seminario  - 24 Febbraio



Evento Italian Wine Expo 2017 - BeoWine Fair Belgrade - Belgrado 
24 Febbraio - Premiazioni concorso
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Evento Italian Wine Expo 2017 - BeoWine Fair Belgrade - Belgrado 
Degustazione in Vinoteka  - 25 Febbraio
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